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“Noi in Voi … Annunciatori della Tua Presenza ”
(titolo: Isa T. )
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Canto di esposizione: Fissa gli occhi a Gesù - Mena
Fissa gli occhi in Gesù, da Lui non distoglierli più.
e le cose del mondo tu vedi svanir e una luce di gloria apparir.
Apri il tuo cuore a Gesù, è Lui il tuo Signor.
È venuto a salvarti morendo per te, e con Lui risorto vivrai.
Ecco il cuor di Gesù, che tanto gli uomini amò.
Ha versato sangue ed acqua per te, ama e adora Gesù.
Via, vita è Gesù, parola di verità.
E' l'icona del Padre che viene per noi,
accogliamo con gioia Gesù.
Accogli nel cuore Gesù, è il Pane di vita per te.
Se in Lui per sempre tu resterai, gioia e forza Lui ti dirà.
Effonde il Suo Amore Gesù, il cuore vuole cambiar
con il Padre prende dimora in noi, creature nuove noi siam.
Lode e gloria al Signor, che salva te peccator.
Alleluia alleluia tu devi gridar, è qui il tuo Signor.

Immagine: Mena

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta
dagli scritti della Beata Madre Maddalena dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione
Perpetua del Santissimo Sacramento. Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente
presente qui, nella Santissima Eucaristia, Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in
cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo
profondamente e desideriamo amarti con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con
la Chiesa, intendiamo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli
elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i
peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel
tuo nome domandiamo l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e
diventino un solo popolo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli
uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen
Guida: Padre Santo, vogliamo LodarTi e RingraziarTi per la Parola vissuta nella scorsa Liturgia
domenicale. Ci hai indicato come sia indispensabile, per la coerenza della nostra vita, riconoscere quanto
siamo piccoli e fragili, come bambini, che possiamo divenire Grandi alla Tua Sequela. Sei Tu o Padre che
trasformi la nostra vita, donandoci una visione di vita nettamente in contrapposizione con l’orgoglio del
mondo, piccoli per divenire Grandi, sì, per Grazia. Quest’oggi inviti tutti noi ad essere Profeti, lì dove
siamo, dove la nostra vita si svolge, dobbiamo essere in grado di Annunciare con Forza la Tua Verità.
Questo è il vero senso della vita, Ti preghiamo di infondere in tutti i cuori, soprattutto i più lontani da Te,
la Tua Parola di Amore che compie Meraviglie in ognuno di noi. Seguiamo Te per Divenire il Nuovo
Popolo di Dio, per Grazia della Tua Presenza. Isabella Telloli
Preghiamo con la Colletta: O Dio, tu non privasti mai il tuo popolo della voce dei profeti; effondi il tuo
Spirito sul nuovo Israele, perché ogni uomo sia ricco del tuo dono, e a tutti i popoli della terra siano
annunziate le meraviglie del tuo amore.
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Canto: Dove due o tre – Mena
Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo creda a te, o Padre, conoscere il tuo amore, avere vita con te.
Voi che siete luce della terra miei amici, risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre, Consacrali per sempre e diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace in Lui la nostra vita, gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza, che c’è in voi. Coraggio! Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Spirito che animi la chiesa e la rinnovi, donale fortezza, fa che sia fedele come Cristo che muore e risorge,
perché il regno del Padre si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui.
Prima Lettura: Dal libro dei Numeri 11, 25-29
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello spirito che era su di lui e lo
pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma
non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad e
l'altro Medad. E lo spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla
tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse:
«Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla
sua adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli disse: «Sei tu
geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo
spirito!».
Preghiamo Insieme: Signore quanta superbia abbiamo, quante volte sindachiamo sull’operato di un
nostro fratello, vogliamo essere giudici e giudichiamo… Perdonaci Signore per la pochezza dei nostri
cuori. In questa Lettura ci fai comprendere la necessità dell’Accogliere la Tua Volontà in noi, per divenire
Testimoni in questo tempo dove tutto sembra confondersi fra le tante illusioni che ci deviano dal Tuo
Santo Spirito, dalla Tua Parola che è Via Verità e Vita. Filomena
Breve Silenzio
Canto: Risplendi Gerusalemme – Mena
Rit. Risplendi, Gerusalemme ! Ti chiameranno città del Signore.
Risplendi, Gerusalemme ! Il tuo Dio sarà il tuo splendore.
Tutti i popoli in te dimoreranno, le tue porte mai più si chiuderanno.
Il Signore per te sarà luce eterna, il tuo sole mai più tramonterà.
Come stella sarà la sua giustizia, un diadema sarai per il signore.

Rit.
Rit.
Rit.

Dal Salmo 18
I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima;
la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti.
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato.
Preghiamo Insieme: Questo Salmo ci indica la Legge dell’Amore… Signore Tu ci coinvolgi nel Tuo
Amore, perché vuoi che nel nostro cuore alberghi la Tua Grazia per essere gioiosi, lieti e sicuri che niente
ci potrà scalfire. Solo Tu sai tramutare il nostro orgoglio in desiderio di Te e ogni forma di peccato sarà
trasformato in Grazia per la Tua Gloria. Ti ringrazio Signore e gioiamo nel Tuo Amore. Filomena
Breve Silenzio
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Canto: Gesù e la samaritana – Isabella Telloli.
Sono qui conosco il tuo cuore, con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà, il tuo Dio non dovrai temere
Se la mia legge in te scriverò al mio cuore ti fidanzerò e mi adorerai in Spirito e Verità.
Sei qui conosci il mio cuore, con acqua viva mi disseterai.
Sei tu, oggi cerchi me, cuore a cuore mi parlerai.
Nessun male più mi colpirà, il mio Dio non dovrò temere
Se la tua legge in me scriverai al tuo cuore mi fidanzerai e ti adorerò in Spirito e Verità.
Lettore: Dal vangelo secondo Marco 9,38-43.45.47-48
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome
e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi
è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in
verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che
credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato
nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una
mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è
motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi
essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te
entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il
loro verme non muore e il fuoco non si estingue».
Preghiamo Insieme: Il Bene deve avere un volto solo, non confondiamoci coi falsi “beni” che il mondo
vuole farci vedere. Il Bene è nell’essere e fare qualcosa per gli altri. Ognuno di noi è tentato di cercare un
proprio tornaconto, un vantaggio personale, ma questo è solo una ricerca di profitto personale ed egoistico.
Chiaramente questo non è certo un Bene Vero, ma solo una soddisfare i propri egoismi. La Voce di Gesù
in questo brano del Vangelo di Marco è molto chiara, solo se sarete capaci di vedere i bisogni fuori da voi,
negli altri, avrete fatto un’opera buona, altrimenti l’egoismo personale è scandalo. Lo scandalo è la cecità
che si ha verso il bisognoso, il negletto colui che è privo di sostentamento, non dobbiamo chiudere gli
occhi ma bensì donare sempre con Gioia è questo il Vero Bene ed è un bene-essere anche per noi.
Isabella Telloli.
Breve Silenzio
Canto: Se mi accogli – Isabella Telloli.
Tra le mani non ho niente so che Tu mi accoglierai chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Rit.
Rit. Se m'accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò e per sempre la Tua strada la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore fino a quando Tu vorrai con la mano nella Tua camminerò.
Io Ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai, con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit.
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo 5, 1-6 – Isa T.
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono
marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla
ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete
accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre
terre, e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore
onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della
strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza.
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Preghiamo Insieme: In questo brano dalla Lettera di San Giacomo Apostolo possiamo vedere le
conseguenze se si vive un progetto negativo, tutto è fallimento e non si ottiene nulla, se non cenere e
ruggine, ma… Ecco la figura del Giusto che non ha risposto con la stessa violenza negativa, ma ha saputo
avere la disposizione verso il Bene, verso la Parola di Dio e si è abbandonato a Lui nei momenti dove tutto
sembrava perduto. Questo è il Giusto davanti agli occhi di Dio ed anche ai nostri, colui che vive una
ricerca di Bene al di la del proprio interesse personale, e pur se condannato non oppone resistenza. Questo
è l’Esempio da seguire, essere i Giusti e disporsi alla ricerca del Bene per tutta l’Umanità.
Breve Silenzio
Lettore: Diario di Bordo 25.11.2010. Michele Corso – Adoratore Missionario dell’Unità
Testimoni della Presenza di Dio...
Essere Adoratori del Mistero di Grazia che è l’Eucaristia, ci Fa
Testimoni della Fonte dell’Amore.
La Missione Nasce dalla Presenza di Dio.
Non Testimoni di quel che si è Veduto e si è Sentito ma di quel che si
è Provato e Vissuto e fatto Esperienza.
Il Testimone della Presenza di Dio è Colui che ha Conosciuto l'Amore
di Dio e Tutti i Suoi Effetti nel quotidiano di ogni Giorno. La Prova
della Testimonianza di quel che Dio E' e può Compiere in Tutti è
quello che per Grazia abbiamo Accolto e fatto Crescere in Noi.
Testimonianza che non necessariamente deve essere Detta ma che deve Risultare Evidente in quel che
Viviamo. Così quanto Vissuto e Provato e fatto Nostro può Divenire il Dono che sarà per Tutti.
Non saranno né parole né promesse ma quanto Ognuno può far Suo.
La Missione è l'Annuncio del Vissuto e di quanto può Essere da Tutti Vissuto. Senza Elezione né
Predilezione per nessuno perché Dio si Dona a Chiunque lo Voglia in Sé. La Missione Annuncia la
Vicinanza di Dio alla nostra Vita. A Noi Mostrarne gli Effetti Servendo Tutti con l'Amore Ricevuto. Se noi
affermiamo che il cammino, il Progetto di Dio sull’Uomo e l’Umanità consiste nell’Essere trasformati
dalla Polvere nell’Immagine e Somiglianza di Dio, in un cammino che abbiamo Titolato... “Crescere
nell’Infinito di Dio”, Chi e cosa Testimonieranno questa affermazione? Lo potranno fare Chi sarà in grado
di Testimoniare che la propria Vita è stata Trasformata, Evoluta in Conseguenza dell’Accoglienza di Dio e
del Suo Amore in Noi. Testimonianza che sarà facilmente verificabile attraverso i Comportamenti e gli
Orientamenti che la Vita del Testimone avrà indicato senza necessariamente che questa Testimonianza sia
Annunciata. Quel che si è, è qualcosa che è Visibile e percepibile, magari anche rifiutabile, ma sempre a
partire dall’Evidenza che questa Trasformazione e questo cammino avranno prodotto in Noi. Possiamo
Dire che il Testimone è Egli stesso la Testimonianza e la Prova Provata di quel che dice, Egli è Credibile
nella misura in cui la Sua Vita è riscontro, con quel che Egli indica, quale cammino percorribile da Tutti.
Infatti è facilmente riscontrabile il fatto che Gesù è il Testimone dell’Amore del Padre perché Egli ha
Vissuto e sino alla Fine l’Amore che Lui e il Padre avevano ed hanno nei confronti di Tutti. Vivere la
Croce, il saperla Vivere è la prima Testimonianza della Presenza di Dio in Noi, perché è Lui che ci sta
facendo Vivere, con Amore, allo stesso modo con il quale Gesù ha Vissuto e Testimoniato il Suo Amore
sulla Croce... E lo Spirito Santo, l’Amore di Dio, la Vita di Dio effusa nei nostri Cuori, è l’Amore con cui
il Padre e il Figlio si Amano e con il quale Amano Noi e con il quale Noi possiamo Amare Tutti rendendo
Palese e Visibile l’Amore da Noi Ricevuto e Alimentato dalla Grazia. La Missione è Rendere Palese e
Disponibile per Tutti, l’Amore che Dio ci ha Donato da Donare a Tutti.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5
Preghiamo Insieme: Questa Liturgia ha spalancato il nostro cuore, ora sappiamo che nulla può essere pari
a Te, ma sei Tu Padre ci insegni come poter diffondere il Bene tramite la nostra Vita. Vita che diviene
mezzo ed aiuto a coloro che non hanno nulla. Siamo Testimoni e Profeti del Tuo Amore, Amore che tutto
sana e tutto ricostruisce. In Te e con Te diveniamo uomini e donne nuove, rigenerati dalla Tua Presenza.
Grazie Padre Santo, niente più possiamo chiedere abbiamo il Tutto. Isabella Telloli.
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Canto Finale: Con te faremo cose grandi – Isabella Telloli.
Con te faremo cose grandi il cammino che percorreremo insieme
di te riempiranno sguardi la speranza che risplenderà nei volti
tu la voce che rischiara tu la voce che ci chiama tu la gioia che da vita ai nostri sogni.
Parlaci Signore come sai, sei presente nel mistero in mezzo a noi
chiamaci col nome che vorrai e sia fatto il tuo segno su di noi
tu la voce che rischiara tu la voce che ci chiama tu la gioia che da vita ai nostri sogni.
Rit. Con te faremo cose grandi il cammino che percorreremo insieme
di te riempiranno sguardi la speranza che risplenderà nei volti
tu l'amore che dà vita tu il sorriso che ci allieta tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci Signore come sai da chi soffre chi è più piccolo di noi
strumenti di quel regno che tu fai di quel regno che ora vive in mezzo a noi
tu l'amore che dà vita tu il sorriso che ci allieta tu la forza che raduna i nostri giorni. Rit.
====================================================================================================================================================================================

Foglio Liturgico
====================================================================================================================================================================================

Vogliamo rendere Grazia a Dio per gli incommensurabili Beni donataci in questa
Liturgia. Ci hai chiamati ad essere Tuoi Testimoni, ad essere offerta per la Redenzione di
tutti. Noi accogliamo con gioia il dono più grande che Tu come Padre ci hai donato: ci
riconosciamo Tuoi Figli e come tali desideriamo corrispondere con tutto noi stessi al Tuo
Progetto di Unità per l’Umanità intera. Formati da Te, come Testimoni del Tuo Amore,
desideriamo essere degni di questo Titolo e ci rendiamo disponibili affinché tutta
l’Umanità possa esserne consapevole. La nostra Vita è Essere Adoratori Missionari
dell’Unità, perché il mondo creda e viva la Gioia di essere in perfetta Comunione con il
Padre. Questa la Vera Vita, questa la Vera Gioia. Isabella Telloli.
====================================================================================================================================================================================

Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – XXVI Dom. T.O.
1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio?
Colletta:
Tu non privasti mai…
Della voce dei profeti… Effondi il tuo Spirito…
E a tutti i popoli della terra… Del tuo dono… Siano annunziate le meraviglie del tuo amore…
Prima Lettura:
In quei giorni… Il Signore scese nella nube e parlò a Mosè…
Tolse parte dello spirito… Che era su di lui… E lo pose sopra i settanta uomini anziani…
Quando lo spirito si fu posato… Profetizzarono… Ma…
Uno chiamato Eldad e l'altro Medad…
Erano fra gli iscritti… E lo spirito si posò… Un giovane…
A Mosè… Eldad e Medad… Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza…
Ma Mosè… Sei tu geloso per me?...
Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!...
Salmo:
I precetti del Signore… La legge del Signore è perfetta… Rinfranca l'anima…
La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice… Del Signore…
Rimane per sempre… I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti…
Anche il tuo servo ne è illuminato… È grande il profitto… Rimane per sempre…
Assolvimi… Salva il tuo servo perché su di me non abbia potere…
Allora sarò irreprensibile, sarò puro…
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Vangelo:
In quel tempo Giovanni… A Gesù… Maestro… Che scacciava demòni nel tuo nome…
Ma Gesù disse…
Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare
male di me: chi non è contro di noi è per noi… Infatti…
Nel mio nome perché siete di Cristo in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa…
Uno solo di questi piccoli che credono in me…
È molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua
mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le
due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile…
E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo,
anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è
meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella
Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue…
Seconda Lettura:
Ora… Ecco…
Il giusto…

Sono giunte alle orecchie del Signore onnipotente…

2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male?
Prima Lettura:
Ma non lo fecero più in seguito… Mosè, mio signore, impediscili!...
Salmo:
Anche dall'orgoglio…

Per il giorno della strage…

Sei tu geloso per me?

Da grave peccato…

Vangelo:
Chi scandalizzerà…
Seconda Lettura:
A voi, ricchi… Avete accumulato tesori… E che voi non avete pagato…
Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati…
Avete condannato e ucciso…
3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male?
Prima Lettura:
Ma erano rimasti… Non erano usciti per andare alla tenda…
Salmo:
Le inavvertenze… Chi le discerne?...

Dai peccati nascosti…

Vangelo:
Volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva…
Seconda Lettura:
Piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi…
Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento
sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un
fuoco…
Per gli ultimi giorni… Grida, e le proteste dei mietitori
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4 CHIAVE – Atto di Fede
Colletta:
O Dio…
Prima Lettura:
Il Signore…
La legge del Signore è perfetta…
La testimonianza del Signore è stabile…
Salmo:
Del Signore…

Del Signore…

Vangelo:
Maestro… A Gesù…

Nel tuo nome…

Che credono in me…

5 CHIAVE – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
Sia ricco…
Prima Lettura:
Profetizzarono… Erano rimasti… Erano fra gli iscritti…
Si misero a profetizzare nell'accampamento… Corse ad annunciarlo… E disse…
Profetizzano nell'accampamento… Prese la parola e disse… Disse…
Salmo:
Fanno gioire il cuore… Saggio… Semplice… Il timore è puro… Il tuo servo…
Per chi li osserva… Assolvimi… Il tuo servo… Sarò irreprensibile, sarò puro…
Vangelo:
Disse… Abbiamo visto… Vi darà da bere un bicchiere d'acqua…
Questi piccoli… Che credono in me…
Seconda Lettura:
Il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre…
Sono giunte alle orecchie… Il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza…
6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Tu non privasti mai… Della voce dei profeti…
Effondi il tuo Spirito
Del tuo dono… Siano annunziate le meraviglie del tuo amore…
Prima Lettura:
Scese nella nube e parlò… Tolse parte dello spirito… Che era su di lui…
E lo pose sopra i settanta uomini anziani… Quando lo spirito si fu posato…
E lo spirito si posò… Profetizzano…

Profetizzarono…

Salmo:
I precetti del Signore… Rinfranca l'anima…
La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice…
I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti… È grande il profitto…
Salva il tuo servo perché su di me non abbia potere…
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Vangelo:
Che scacciava demòni nel tuo nome…

Ma Gesù disse…

Seconda Lettura:
Sono giunte alle orecchie del Signore onnipotente…

Per il giorno della strage...

7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta:
Il tuo popolo… Sul nuovo Israele…
E a tutti i popoli della terra…
Prima Lettura:
I settanta uomini anziani… Su di loro, quelli…
Due uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad e l'altro Medad…
Un giovane… Servitore… Nell'accampamento… Gli…

Accampamento…

Salmo:
Semplice…
Vangelo:
Abbiamo visto… Uno… Chiunque…

Questi piccoli…

8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale?
9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?

PRIMA LETTURA
CHIAVE 8
Tolse
Non volle posarsi
Impedisci
Rifiuto
Colui che non risponde
Non voler annunciare
Non voler servire
Non voler scendere
Non voler ascoltare e comunicare agli Altri

CHIAVE 9
Mise
Si posò
Favorisci
Posato
Chiamato
Annunciarlo
Servitore
Scese
Profeti

SALMO
CHIAVE 8
Essere triste/Intristirsi
Volontariamente instabile
Riprovevole/Reprensibile
Instabile
Invisibili
Stolto

CHIAVE 9
Gioire
Rimane
Irreprensibile (Non si può riprendere)
Stabile
Visibili
Saggio
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VANGELO
CHIAVE 8
Impedirglielo
Non vorrà darvi
Scandalo
Non voler entrare/Uscire
Perderà
Gettato
Muore

CHIAVE 9
Permetterglielo
Vi darà
Esempio positivo
Entrare
Acquisterà
Ripreso
Vive

SECONDA LETTURA
CHIAVE 8
Accusarvi
Sfaticato
Ingiusto

CHIAVE 9
Assolvervi/Perdonarvi
Lavoratori
Giusto

Analisi dei flussi
Il Flusso è un’azione/energia dinamica, positivo o negativo che passa
da un punto Origine ad un punto Ricevente.

Per analizzare i Flussi occorre:
1 Trovare la Frase contenente il Flusso
2 Capire se la Frase è positiva o negativa
3 Identificare i Soggetti
4 Trovare/Identificare l’origine: da chi parte
5 Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva
6 Trovare/Identificare il flusso
7 Trova qual è l’Intenzione
8 Trova qual è lo Strumento che indica la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca
in me/noi.

Analisi
Flusso: … Parlò a Mosè…
(Dal libro dei Numeri)
1 Origine: Dio
2 Ricevente: Mosè
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La Benedizione contenute nella Parola
5 Sviluppo/Intenzione: Moltiplicare il Dono dato a Mosè al popolo
6 Strumento/Disposizione: Accettare che Dio gli tolga qualcosa del Dono datogli per estenderlo al
popolo.
Flusso: … Lo pose sopra i settanta uomini anziani…
(Dal libro dei Numeri)
1 Origine: Dio
2 Ricevente: I settanta uomini anziani
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Lo Spirito
5 Sviluppo/Intenzione: Per profetizzare: conoscere la Parola per Comunicarla
6 Strumento/Disposizione: Corretta disposizione a profetizzare: Ascolto e Testimonianza
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Flusso: … Lo spirito si posò su di loro…
(Dal libro dei Numeri)
1 Origine: Dio
2 Ricevente: I due
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Lo Spirito
5 Sviluppo/Intenzione: La Parola produca nel popolo la Benedizione
6 Strumento/Disposizione: Ascolto, Accoglienza e disposizione a Comunicare.
Flusso: … Si misero a profetizzare nell’accampamento…
(Dal libro dei Numeri)
1 Origine: Due uomini
2 Ricevente: L’accampamento
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Il profetizzare
5 Sviluppo/Intenzione: Far conoscere a tutti la Profezia dello Spirito
6 Strumento/Disposizione: Obbedienza allo Spirito nell’annunciare ciò che loro hanno ricevuto.
Flusso: … Volesse il Signore porre su di loro il suo spirito…
(Dal libro dei Numeri)
1 Origine: Il Signore
2 Ricevente: Il popolo
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Lo Spirito
5 Sviluppo/Intenzione: Manifestare la profezia. Ciascuno potesse conoscere la volontà di Dio.
6 Strumento/Disposizione: Ritenere l’Altro degno di ricevere la profezia avuta dallo Spirito:
Spirito di Comunione/Universale
Flusso: … Fossero tutti profeti nel popolo del Signore…
1 Origine: Signore
2 Ricevente: Tutti
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La Profezia
5 Sviluppo/Intenzione: Conoscere e Divulgare
6 Strumento/Disposizione: Ascolto

(Dal libro dei Numeri)

Flusso: … I precetti del Signore fanno gioire il cuore…
(Dal Salmo)
1 Origine: Dio
2 Ricevente: Io
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: I precetti
5 Sviluppo/Intenzione: Dio mi dà la gioia per guarire la mia tristezza
6 Strumento/Disposizione: Credere che con Lui divengo gioiosa/o: entusiasmo
Flusso: … Rinfranca l’anima…
1 Origine: Signore
2 Ricevente: L’anima
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Il rinfrancare
5 Sviluppo/Intenzione: Il Fortificare la debolezza del Servo
6 Strumento/Disposizione: Contare sulla Sua Forza

(Dal Salmo)
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Flusso: … Rende saggio il semplice…
(Dal Salmo)
1 Origine: Il Signore
2 Ricevente: Il semplice
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La saggezza
5 Sviluppo/Intenzione: Rende saggio colui che deve spiegare la Sua Parola: capace di Comunicare
6 Strumento/Disposizione: Voler Crescere nella Sua Saggezza per Donarla a Tutti.
Flusso: … I giudizi del Signore sono fedeli…
1 Origine: Signore
2 Ricevente: Noi
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: i giudizi fedeli
5 Sviluppo/Intenzione: Per trasformare l’ingiustizia che vivo.
6 Strumento/Disposizione: La fiducia in Lui.

(Dal Salmo)

Flusso: … Ne è illuminato…
(Dal Salmo)
1 Origine: Il Signore/I Suoi giudizi
2 Ricevente: Il servo
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: I giudizi
5 Sviluppo/Intenzione: Nell’Ascoltare e Accogliere la Parola di Dio c’è la Sua Benedizione.
6 Strumento/Disposizione: Voler vivere la Benedizione
Flusso: … Assolvimi…
(Dal Salmo)
1 Origine: Dio
2 Ricevente: Io
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: L’assoluzione
5 Sviluppo/Intenzione: Darmi la libertà del cuore
6 Strumento/Disposizione: Verità, rimorso, desiderio e volontà di non peccare più
Flusso: … Volevamo impedirglielo…
(Dal vangelo secondo Marco)
1 Origine: Discepoli
2 Ricevente: Uno
3 Flusso: Negativo
4 Flusso: Impedimento
5 Sviluppo/Intenzione: Il giudizio
6 Strumento/Disposizione: La gelosia: accogliere lo spirito del male
Flusso: … Siete di Cristo…
(Dal vangelo secondo Marco)
1 Origine: Cristo
2 Ricevente: Discepoli
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Essere
5 Sviluppo/Intenzione: Compiere la nostra vita
6 Strumento/Disposizione: Accogliere Cristo disponendoci al cambiamento che Lui può operare
nella nostra vita
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Flusso: … Credono in me
(Dal vangelo secondo Marco)
1 Origine: I piccoli
2 Ricevente: Gesù
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Credere
5 Sviluppo/Intenzione: Sentire il Suo Amore
6 Strumento/Disposizione: Riconoscere il Suo Amore. Avere Fiducia in Lui.
Flusso: … È molto meglio per lui…
(Dal vangelo secondo Marco)
1 Origine: Dio
2 Ricevente: lui
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Il meglio
5 Sviluppo/Intenzione: Creare la perfezione per noi in noi
6 Strumento/Disposizione: Volere la perfezione di Dio in me
Flusso: … Entrare nel regno di Dio…
(Dal vangelo secondo Marco)
1 Origine: Dio
2 Ricevente: Io/Tutti
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Entrare
5 Sviluppo/Intenzione: Incontrare Dio perché nel Suo regno sarò immortale: la vita eterna
6 Strumento/Disposizione: Amare Tutti
Flusso: … Avete accumulato tesori…
(Dalla lettera di san Giacomo apostolo)
1 Origine: I ricchi
2 Ricevente: La loro vita
3 Flusso: Negativo
4 Flusso: I tesori
5 Sviluppo/Intenzione: Fare dell’Avere il senso della loro vita (Idolatria)
6 Strumento/Disposizione: Hanno rinnegato l’origine della vita
Flusso: … Egli non vi ha opposto resistenza…
(Dalla lettera di san Giacomo apostolo)
1 Origine: Egli/Il giusto
2 Ricevente: I ricchi
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La non resistenza
5 Sviluppo/Intenzione: Ha deciso di affidare la sua giustizia a Dio perché sa che Lui la trasformerà
in Giustizia per sé e per i suoi carnefici.
6 Strumento/Disposizione: Il perdono: amare l’altro talmente tanto da affidare a Dio la sua
conversione
Flusso: … Proteste dei mietitori…
(Dalla lettera di san Giacomo apostolo)
1 Origine: Mietitori
2 Ricevente: Dio
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La protesta
5 Sviluppo/Intenzione: Dio faccia loro giustizia
6 Strumento/Disposizione: La fede che Dio farà giustizia per loro.
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Andiamo incontro, come Missionari, a questo tipo di persone, i “ricchi”… Dio ci chiede di offrire
anche la nostra vita per la conversione dell’Altro. Se Imiti Cristo, perché hai Cristo in Te, Tu diventi
Fonte di Bene per Tutti.
Cosa ci dice questa Liturgia? Il Dono della profezia è per Tutti, ma solo chi lo vive nella prospettiva
degli altri diventa Portatore di Bene per Tutti.
La Colletta di questa Liturgia Annuncia la Benedizione in Atto.
Solo l’Amore puro, disinteressato, capace di subire l’ingiustizia, può essere pronto ad essere
irreprensibile di fronte alle maldicenze, ai soprusi, alle angherie di chi incontrerai.
Solo chi riesce ad Amare Comunque, senza misura, senza giustificazioni, subendo per Amore può
Convertire l’Umanità a Dio. Il Comunque non si può vivere senza la Fede, ma la Fede prepara il
Comunque.
Le prove che viviamo ci servono per Crescere nel Comunque per non trovarci impreparati davanti
alla persecuzione. La prova viene data da Dio perché ci ritiene capaci di crescere alla Sua Misura.
Offriamo a Dio le nostre ingiustizie perché Lui le trasformi in Vittoria per noi e per chi ci fa del
male. Preghiamo e Benediciamo i nostri nemici così consegniamo a Dio la Vittoria.
Il Cristianesimo è l’arte di Vincere, perdendo, perdonando! Noi abbiamo il potere di convertire il
male attraverso il perdono!
Apocalisse 12,11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'Agnello e grazie alla testimonianza
del loro martirio; poiché hanno disprezzato la vita fino a morire.

Preghiamo Insieme
Meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita
XXVI Domenica T.O.
Domenica 26 settembre 2021
Preghiamo Insieme: Padre Santo la liturgia di questa domenica ci dona Una parola... Perdono. Sulla croce
Gesù non ha fatto opposizione perché ha tanto amato ...ha tanto perdonato... e noi abbiamo ricevuto
gratuitamente da Gesù il perdono dei nostri peccati. Fa o Padre che sempre possiamo essere persone con
cuore aperto per donare perdono a chiunque comunque come ti fai con noi. Grazie Gesù. Filomena
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Creatore e Padre dell'universo, nel nome di Gesù effondi lo Spirito
Santo in abbondanza su tutti coloro che desiderano riceverlo per essere conformati nel loro essere a tua
immagine e somiglianza comunicando nella verità la tua Parola di liberazione e di benedizione fino al
pieno compimento della conoscenza della tua eterna Misericordia per salvare l'Umanità dalla perdizione
eterna e vivere in comunione e unità nel regno del tuo Amore! Vieni Spirito Santo, la tua acqua viva lavi
ciò che è sordido. Vieni fuoco Santo di Dio scrivi la legge del tuo amore perché sia essa la nostra guida e
scelta nell'agire. Vieni Avvocato nostro rendici giusti e facci giustizia nelle nostre tribolazioni.
Vieni Consolatore Perfetto, il tuo balsamo ci faccia gustare Ia tua gioia ed essere profumo di Cristo perché
Tutti possano conoscere il tuo gratuito e generoso voler compiere meraviglie nell'umanità perché possa
vivere la pienezza della vita e della vita eterna! Al Dio che è, che era e che viene sia la lode e la gloria nei
secoli. Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Grazie Padre Tu sei l’Origine di ogni bene. La Tua Parola Ascoltata e Accolta, per
mezzo dell’Eucaristia, ci dona di crescere e vivere la Tua Benedizione. Questa è la profezia di cui siamo e
vogliamo essere testimoni. Al di là delle nostre povertà, disporci a voler essere benedizione per tutti, per la
Potenza dello Spirito Santo, ci fa essere Profeti di una realtà incarnata, Tua Profezia per ogni vita! Si
Signore, la storia, l’umanità attende la rivelazione dei figli di Dio è questa la lode per eccellenza che noi
possiamo innalzarti nell’essere profeti, sacerdoti e re per questo tempo, nella Tua Storia per il Tuo
Progetto d’amore per l’umanità, Vero Bene e Pienezza di vita per tutti! Emanuela
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Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre perchè sempre la Tua Parola ci sprona a proseguire sul Tuo
Cammino. Ogni centimetro di strada è da Te Creato per farci Crescere nel Tuo Amore e ciò che non Siamo
con Tuo Figlio, Entra in noi, per Essere sempre più a Te Somiglianti.
Solo l'Amore è la Misura del nostro procedere e ogni ostacolo e asprezza Ampliano il nostro cuore alla
Tua Misura perchè ciò che Creerai in noi Sia Tuo Dono per Tutti. Vogliamo Amare come Tu Ami perchè
Tutti Ti Conoscano e Ti Vivano solo così la nostra Gioia sarà Piena. Rossana
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre, perché nell'abbandono totale alla Tua Volontà e nella completa
fiducia in Te di Gesù, mostri ai tuoi figli la strada della vittoria certa. Sei Tu, Padre, la Vittoria, è Cristo la
Via e lo Spirito Santo l'Ispiratore della Verità nel marasma della nostra vita, fatta si di spirito ma anche di
umanità. In e con Voi la nostra umanità si eleva alla bellezza per cui è stata creata! In e con Voi possiamo
e posso essere la Vostra meraviglia per tutti. Maria Concetta
Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo per il dono della Vita che nel cuore pone la sua radice e nella
quotidianità cresce e dona i frutti del Tuo Amore. Nella Tua Parola accogliamo la Verità che ci dona la
Luce nella Via e il fine nel percorrerla, e nella Santa Croce di nostro Signore ci indica la strada per vivere
amando ciò per cui siamo stati creati, Il Bene che fa parte di noi e della nostra vita, basta guardare e vivere
ciò che ci circonda con gli occhi del cuore. Mio Dio Dona ad ogni uomo e donna la disposizione di voler e
poter accogliere, vivere e compartecipare nella Tua Gloria per mezzo del Tuo amato Figlio la Vita Vera
che nel Tuo Amore ci Glorifica per mezzo dello Spirito Santo. Amen. Natalina.
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre perché ci hai voluti come dono del Tuo Amore fin dall'eternità.
Solo in Te e con Te, con la Tua Grazia e nel Tuo Santo Spirito, viviamo quello che Tu hai sempre pensato
per ogni Tuo figlio. Tu sei la mia forza, in Te mi affido, per essere umile servo, nel bisogno di chiunque mi
metti a fianco, testimoniando nella mia quotidianità la Tua Presenza nella mia vita con tanta pace e
serenità nel Tuo Amore. Allontana da noi, dalla nostra umanità ferita, ogni desiderio di potere,
presunzione, orgoglio, superbia, per il bene del nostro prossimo nel vivere nella Tua Verità, fraternamente
uniti a Te. Nella Tua Misericordia, accogli ogni nostra caduta, facendo crescere in noi il nostro Essere in
Te. Lode Gloria a Te Eterno Padre. Pasquale
Preghiamo Insieme: Padre mi hai creata per essere un prodigio, grazie! La consapevolezza del mio nulla,
delle mie miserie e del tuo immenso amore per me mi predispongono, sempre, all'ascolto attento di Te e
all'accoglienza del tuo Spirito. Signore sono stanca, voglio vivere la vita che Tu hai sempre pensato per
me. Hai compiuto meraviglie nella mia vita, le stai compiendo e le compirai ancora ed io, o Signore,le
manifesto e le manifesterò ovunque e a chiunque Tu vorrai! Annamaria Coviello
Preghiamo Insieme: Padre, grazie proprio e soprattutto a Te, anch'io sono sempre più certa che tutti i
semplici spontanei e veri tuoi figli, ovunque siano o vadano, sono di fatto sempre più consci certi estasiati
e gioiosi... Oh si Signore, si Padre Dio, proprio da tutte le verità citate nelle righe del salmo 18. Delle quali
infatti, adesso io non mi lascio sfuggire... Almeno queste Padre, eccole: la legge del Signore è perfetta,
rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Ancora grazie e di
cuore totale Padre Dio. Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre, perché nel tuo figlio Gesù hai posto la tua legge d'amore che da noi
accolta trasforma il nostro cuore è dove dimora la tristezza la cambia in gioia.
Gioia che è segno visibile della tua Presenza in noi. Luisa
Preghiamo Insieme: Padre Onnipotente ed eterno ti lodiamo e ti ringraziamo per averci pensato, creato ed
eletto soffiando in noi lo Spirito della Vita! Ci hai dato la libertà e tutta la tua fiducia nel donarci Tuo
Figlio a richiamarci a Vita nuova e farci entrare nel tuo Regno, dove l’uomo vecchio è morto a sè stesso e
su quelle ceneri hai ricreato quello nuovo che desidera ascoltarti accoglierti e donarsi affinché nel Regno ci
siano tutti quelli che da sempre hai voluto siano un tutt’Uno con Voi attraverso noi. Sia la nostra Vita
Sacramento quotidiano di offerta per la conversione di molti. Giorgina
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre, perché nel praticare la tua legge, gioisce il nostro cuore, e ogni tuo
figlio trova il suo compiacimento. Nel nome di Gesù, che con il suo Sangue ci ha riscattati, siamo stati
guariti da ogni forma di peccato ... Ti affidiamo Gesù i cuori di tutti gli uomini perché trasformati dalla
Tua potenza dello Spirito Santo siano specchio del Vangelo. Amen. Maria Laurendi
Preghiamo Insieme: Padre, Ti ringraziamo perché hai Donato a tutti la legge dell'Amore perché noi
avessimo la Gioia nel cuore. Tutti vedano la Gioia in noi nel compiere sempre la Tua Volontà ed essere
liberi dal peccato, per la Tua maggior Gloria. Candida
Preghiamo Insieme: Padre, Dio Buono e pieno di Misericordia, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per il
Dono del Tuo Santo Spirito per mezzo del Quale Hai Creato tutte le cose. Spirito Santo che Tu Padre ci Ha
Donato nel Tuo Figlio Gesù dopo la Sua Resurrezione. Per i Suoi meriti e per l'immensa Grazia che Gesù
ci Ha ottenuto, possiamo in Lui e con Lui, RingraziarTi e GlorificarTi per averci reso capaci di Ascoltare
la Tua Parola, di Accoglierla e farla divenire Vita nella nostra vita, per Donare le ricchezze che in Essa
sono contenute, affinché Tutti Conoscano Te e vivano in Te, unico vero Dio nel Signore nostro Gesù
Cristo. Nella semplicità con cui lo Spirito Santo ci Ha plasmati, annunciamo le meraviglie del Tuo Amore
perché ogni uomo e donna diventino in Te un solo popolo, una grande Famiglia nella Comunione con Te,
pienezza di vita per tutti e Gloria Tua eterna, Santissima Trinità! Amen! Emilia
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Santo, Gesù Tuo Figlio e nostro Signore, vero Uomo e vero
Dio, si Dona a tutti con Amore senza misura. Dal Suo Cuore scorre la Sua infinita Misericordia e con la
Sua dolcezza ha curato il nostro corpo e il nostro cuore con la Sua Presenza. In Lui, ci ha amati e benedetti
riportandoci nel Tuo Grembo o Padre, restituendoci la nostra identità e la nostra dignità di appartenere aTe
e di essere Figli Tuoi. Con gioia gridiamo al mondo le Meraviglie del Tuo Amore, Padre di Bontà, affinché
chiunque sappia e possa conoscere già ora la vita immortale vissuta in Te e servirla in tutti come l'ha fatto
nostro Signore. Amen. Lucie
Preghiamo Insieme: Grazie, Eterno e Compassionevole Padre nostro, perché per mezzo del Figlio Tuo e
nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Verbo e Fonte di Misericordia per gli uomini, hai portato la Tua Luce
sulla terra, affinché tutti vedano lo splendore della Tua perfetta Legge d'amore, che riempie di forza e di
sicurezza le nostre anime. Ci chiedi di aver fiducia totale nei Tuoi Santi precetti, che sotto la Fiamma del
Tuo Santo Spirito, sono la guida sicura per arrivare a quel perfetto cambiamento del nostro essere, che ci
condurrà al porto sicuro della Gloria del Tuo Regno. Aiutaci, Onnipotente Padre, ad essere a nostra volta
guida e luce per tutti i nostri fratelli, che ancora vagano e brancolano nelle tenebre, perché trovino e lodino
per la gioia, la Tua Santa e Unica Via di Verità. Amen. Luciana
Preghiamo Insieme: Quale Lode dobbiamo innalzare o Padre per le meraviglie che tu compi in ogni
Liturgia. Premio e memoriale della Pasqua di Tuo Figlio Gesù. Crescere con la disposizione di poter
donare a tutti le Grazie che riceviamo e che con gioia condividiamo, affinché si moltiplichino secondo il
Tuo Progetto di Amore. Quest’oggi vuoi far risplendere in noi il Tuo Volere plasmando il nostro essere
fino a divenire Messaggeri della Tua Parola, che è Via, Verità e Vita. Ci invii ricolmi di Te senza portare
null’altro che la nostra Fede ed è questa che professiamo divenendo così Tuoi Testimoni e Profeti … nel
Tempo e nel Modo che tu ci indicherai. Grazie Padre per donarci la Tua capacità nel poter “spiegare” ogni
piega della nostra vita, ed essere Luce per coloro che ci farai incontrare. Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o Padre per questa Liturgia, per questo respiro del Tuo Spirito che
soffia, che avvolge ogni vita. Ci vuoi rendere partecipi della Tua Vita, vuoi che ogni nostro attimo sia
rivolto a Te, all'ascolto della Tua Parola, che è Benedizione per ogni creatura. Ecco il Tuo Tempo Signore,
ecco la nostra vita perché quanto da Te riceviamo divenga acqua zampillante per dare sollievo, speranza e
certezza a questa umanità bruciata dal male... A Te ogni lode e ringraziamento per tutto quello che per la
nostra Fede Tu opererai, in noi, con noi per tutti. Amen! Isabella Monguzzi

15

Preghiamo Insieme: Signore Gesù ti ringrazio perché settimana dopo settimana stai prendendoti un
pezzetto del mio cuore. Desidero donartelo tutto così potrò conoscerti già su questa terra. Voglio crescere
in te, essere tua. Voglio offrirti tutte le mie difficoltà e le mia incapacità. Ho ancora tanti blocchi che non
mi permettono di crescere in te, so che tu mi guidi. Fai che sappia arrendermi, che la paura venga sconfitta
dal desiderio di stare con te. Ho fiducia in te o mio Signore e sono certa che tu sai come entrare in me. Ora
mi dispongo ad accoglierti, ad ascoltare la tua parola. Padre Santo fai che la mia vita sia sempre consona al
tuo precetto, che sappia essere esempio per le persone che mi sono vicine. Allontana da me tutto ciò che
mi ostacola alla conoscenza di te. Spirito Santo fai che sappia abbandonarmi a te, ascoltare la tua voce e
riversare su gli altri il vostro amore. A partire dalla mia famiglia per poi allargare il campo d'azione agli
altri. Ti lodo e ti benedico per le meraviglie che stai compiendo. Grazie. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Ti lodo e Ti ringrazio mio Signore per l’incontro di ieri sera, è sempre bello
conoscerTi ogni volta di più, sapere che Tu stai sempre accanto a noi e che per noi Tue creature hai sempre
riservato le cose migliori, nulla Ti sei risparmiato con il Tuo amore incondizionato; hai vinto la morte
sottoponendoti con umiltà a tutte le ingiustizie, insegnami a consegnarTi le mie sconfitte, le ingiustizie
ricevute, affinché Tu possa trasformarle in giustizia. Non privarci mai del tuo Santo Spirito, rendici saggi,
rinfranca i nostri animi quando siamo nella tristezza, nella sofferenza, nella prova, e donaci Signore la
forza di affrontare i problemi della vita quotidiana e le situazioni pesanti … Abbi pietà di noi Signore.
Signore, mi dispongo all’ascolto e alla comunicazione, rendimi irreprensibile, donami il timore di Te ora e
per sempre. Amen! Anna
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché ci doni di accogliere il Tuo Santo Spirito. In Esso ci
consacri Tuoi Profeti e Sacerdoti fin dal Battesimo e ci doni di reggere tutte le situazioni e necessità che
incontriamo. Padre Santo, la nostra Gioia è vivere nel Tuo Timore, i Tuoi comandi sono per noi
Benedizione. Noi crediamo in Te, Signore Gesù, sappiamo che vieni dal Padre e con il Tuo Sacrificio ci
hai riconciliato a Lui per sempre.
Santissima Trinità, ci avete chiamati ad Essere Missionari di chi non vi accoglie, per riportare tutti alla
Vostra Presenza. Donateci di Essere Irreprensibili, e Dono per chi incontriamo e per Tutti, fino alla
Comunione Universale da voi sempre pensata. Patrizia Lisci
Preghiamo Insieme: Padre Buono tu sei il mio unico sostegno. Nella liturgia domenicale tu ci dai un
indicazione: tagliare ciò che non è buono, che non è bene. Ti ringrazio Padre Santo. Antonella De Cicco
Preghiamo Insieme: Padre liberarci dal peccato è uno dei tuoi intenti, ricordarci la tua fedeltà, o Padre, è
la tua priorità. Tu padre nostro poni il tuo spirito su chiunque.
Nella testimonianza del tuo amore decidiamo di vivere nella tua parola, rinfrancando la nostra anima.
Padre tu la vera ricchezza, tu che effondi il tuo spirito sugli uomini per rendere ognuno voce del tuo amore.
Padre annunceremo le meraviglie del tuo amore nella gioia dei nostri cuori. Silvana Porro.
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